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DISTRETTO 34 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“IV STANZIALE” 
Via Alighiero Noschese, 1 - S. Giorgio a Cremano (NA) 

                    C.F. 95186960639 C.M. NAIC8FG00B  e-mail naic8fg00b@istruzione.it 
           Pec naic8fg00b@pec.istruzione.it Tel/fax 081-275676 081- 470664 

Sito web: www.icquartostanziale.edu.it 

 

 

All’Albo dell’Istituto 

  Agli Atti 

Al Fascicolo PON   

Ai membri della Commissione:  

Patrizia Ferrione 

Anna Agnello 

Marianna Elefante 

 

 

Oggetto : Nomina Commissione di valutazione delle candidature per le figure esperte incarico 

di progettista/collaudatore/figura di supporto nell’ambito PON (FESR) “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”– Avviso  38007 

 

 

CODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-427 

 CUP: B64D22000860006 

 

• VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 

delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

– Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – 

azione 13.1.5 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia- sotto azione 13.1.5A 

Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia-Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 

maggio 2022- FESR REACT EU- “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 

• VISTA la proposta progettuale presentata;  

• VISTA la delibera degli OOCC, con la quale è stata ratificata la presentazione della candidatura 

da parte della scuola relativa al progetto PON FESR de quo;  

• VISTA la nota prot. AOOGABMI- 72962 DEL 05/09/2022 con la quale è stato autorizzato a 

questa Istituzione Scolastica il progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
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dell’infanzia” - codice 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-85 per un importo complessivo di € 

75.000,00;  

• VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022;  

• VISTO il decreto di assunzione delle somme autorizzate nel programma annuale 2022 in data 

18/11/2022 Prot. N.13392/11-1; 

• VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della legge 

13 luglio 2015 n. 107”; 

• VISTO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto: “FESR 

REACT EU - Azione 13.1.5A – Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” per un importo complessivo di € 

75.000,00; 

• RILEVATA la necessità di selezionare personale interno per lo svolgimento delle attività 

previste dal Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 

delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

– Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - 

Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”;  

• VISTO l’Avviso prot. 13658 di selezione personale interno per figure esperte incarico di 

progettista/collaudatore/figura di supporto nell’ambito PON (FESR) “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia” del 30/11/2022 CUP B64D22000860006 

 

                                         CONSIDERATO 

 

 che non sussistono motivi di incompatibilità per la designazione dei membri della Commissione; 

 

 

DESIGNA 

 

 La costituzione della Commissione di Valutazione composta dai seguenti membri: 

- Dirigente Scolastico, prof.ssa Patrizia Ferrione con funzione di Presidente della Commissione 

- Dirigente dei Servizi Generali e Amministrativi, Anna Agnello con funzione di Segretario 

- Assistente Amministrativo, Marianna Elefante con funzione di verbalizzante   

 

Compiti della Commissione saranno: 

- esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e dei punteggi definiti nell’avviso interno; 

- redigere le graduatorie provvisorie degli aspiranti. 
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La Commissione valuterà la documentazione pervenuta secondo i criteri di selezione indicati negli 

avvisi (bandi), anche in presenza di una sola candidatura. Per effetto dell’attività di valutazione 

effettuata, della quale verranno redatti appositi verbali, la Commissione stilerà le corrispondenti 

graduatorie. 

 

L’esito della selezione sarà reso pubblico sul sito istituzionale di questa Istituzione scolastica 

http://www.icquartostanziale.edu.it, agli Atti e su Albo pretorio on line, per la durata di 30 giorni e 

tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

Avverso la graduatoria provvisoria che verrà formulata, sarà ammesso reclamo entro 5 giorni dalla 

pubblicazione. Decorsi 5 giorni dalla predetta pubblicazione, senza che sia proposto reclamo, essa 

diventerà definitiva. 

 

I membri della Commissione sono convocati per il giorno 12/12/2022 alle ore 12.00 presso i locali 

della Dirigenza in via Alighiero Noschese n. 1, 80046 San Giorgio a Cremano (NA). 

 

 

                                                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                     Dott.ssa  Patrizia Ferrione  

 

Data 

09/12/2022 
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